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Verbale Assemblea ordinaria
16 febbraio 2011 Caffè Verbano ore 20.30
Presenti: Presidente Maurizio Pozzorini, segretario Giuseppe Berta, Chiara Demarta,
Lorenza Gianoni, Ignazio Marconi, Marco Pagani, Giordano Pantellini, Franco Storelli,
Gianfranco e Mauro Zanini membri di Comitato e i seguenti soci:
Elena Altoni, Daniela Andina, Feodora Balestra, Liselotte Berteletto, Nicola Berta,
Patrizia Biffi, Delfina Bonini, Lucas Branca, Diego, Marino, Renato e Stefano Cagna,
Angelo Cavallo, Gianfranco Ceppi, Alessandro Chiappini, Moreno Clemente, Germana
Consoli, Francesco D’Alessio, Enrico Del Zanno, Elena Dellagana, Margrit Dutli, Mauro
Fiscalini, Simone Gambetta, Sergio Garbani Nerini, Mariella Giudicetti, Claudio, Silvano
e Tarcisio Jelmoni, Annamaria Marconi, Massimiliano Marra, Enzo Martinella, Luigi
Mecca, Anna Milani, Patrizio Montagna, Flavio Moro, Alberto Pantellini, Renato Pedroni,
Giacomo Picchetti, Sindaco Roberto Ponti, Edy e Finy Pozzorini, Michele Quaglia,
Magda Repetti, Ivo Rossi Pedruzzi, Daria Scaroni, Marco Scotoni, Ezio Solferini,
Pier Carlo Storelli, Flavio Tonella, Edouard e Evelyn Wahl, e Luciana Zanini.
Assenti scusati: il membro di comitato Giacomo Fiscalini, Silvano Baccalà, Francesco
Berta, Lorenzo Berta, Marco e Ursula Cattori, Moreno Franconi, Götz Hacker,
Bernadette e Urs Pfister.
Maurizio Pozzorini porge il benvenuto ai soci che si sono presentati in 63 quindi ben 23
soci in più rispetto allo scorso anno, raggiungendo così un nuovo record di
partecipazione, dà inoltre il benvenuto ai graditi ospiti e non-soci, che sono:
- Giorgio Matasci, Presidente della Federazione Alpinistica Ticinese, sempre presente;
- Teresio Valsesia, Vicepresidente del CAI regione Lombardia, attento giornalista del
GDP che nelle scorse settimane ha spento in splendida forma 70 candeline e al quale,
oltre rivolgere i nostri migliori auguri consegniamo un piccolo omaggio;
- Tiziano Maoili, Direttore della Società Cooperativa Valgrande e la Dottoressa Cristina
Movalli, funzionario responsabile dell’Ente Parco Nazionale Valgrande, i quali
faranno una breve presentazione della loro attività come previsto al punto 8.
Un particolare e gradito benvenuto in terra svizzera a questi ultimi due, rappresentati
del Parco Nazionale Valgrande che hanno voluto onorarci della loro presenza e ai quali
viene pure consegnato un piccolo pensiero a nome tutti noi.
In seguito Pozzorini legge l’ordine del giorno, chiedendo se vi siano altre proposte. Non
essendovi nessuna richiesta di modifica, da avvio ai lavori come previsto.
1. Appello nominale dei presenti
Il Segretario prende atto dei nomi dei presenti e conferma che tutti i 63 soci sono
regolarmente affiliati e quindi abilitati alle votazioni, esclusi gli Ospiti citati.
Il Presidente scusa poi gli assenti e in particolare il membro di Comitato Giacomo
Fiscalini, impossibilitato a presenziare, così come gli altri citati singolarmente.
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2. Nomina di due scrutatori
In qualità di scrutatori vengono proposti Ivo Rossi Pedruzzi e Enrico Del Zanno, i quali
accettano con piacere l’incarico. Moreno Clemente chiede se non si doveva nominare
anche un Presidente del giorno come avviene nelle altre società, visto che vi sono le
nomine statutarie. Il Segretario risponde che l’art. 19 del nostro Statuto, regola questa
tematica la quale prevede che a guidare l’Assemblea sia il Presidente.
3. Approvazione verbale Assemblea 2010
Il verbale dell’Assemblea tenutasi il 10 febbraio 2010 sempre in questa sede, è stato
pubblicato sul nostro sito www.legn.ch. Il socio Moreno Clemente chiede la dispensa
dalla lettura e la sala condivide la proposta. Aperta la discussione, nessuno chiede la
parola e il verbale viene accettato all’unanimità così come presentato.
4. Relazione del Presidente
Il Presidente Maurizio Pozzorini legge la seguente relazione.
Care Amiche ed Amici della Montagna, come consuetudine, ad inizio febbraio ci
troviamo qui al Caffè Verbano per tracciare il bilancio della nostra attività, più
precisamente quella dell’anno 2010 appena concluso; anno che ancora una volta è
risultato per noi positivo. È pure vero che per quanto riguarda la presenza e i passaggi
in capanna, come d'altronde per le altre in Ticino, c’è da registrare un certo calo in
concomitanza alla generale flessione del turismo. Varie possono essere le cause di
questo calo ed é difficile determina una ragione preponderante. Il nostro auspicio è
senz’altro quello che con i favori della meteo e la cura della nostra offerta, già con il
2011, si possano recuperare i risultati degli scorsi anni.
A favorire l’uso della nostra struttura Al Legn, è sicuramente la preziosa presenza a
carattere prettamente di volontariato dei capannari. Anche quest’anno per fortuna
abbiamo potuto contare su varie persone che qui mi piace ricordare e ringrazio
vivamente: Edy, Monica, Ursula e Eugenia, Christoph, Chico e Franco, Gianfranco e
Ivo, Luigi, Patrizio e Pietro. Altre persone oltre ai membri di Comitato si sono adoperate
per il funzionamento della capanna unitamente agli aiuti esterni per l’organizzazione
della tradizionale Festa Al Legn. Festa che svoltasi il 9 luglio, non era favorita in modo
particolare dalla meteo. La temperatura bassa per la stagione e un insistente nebbia
dissoltasi poi fortunatamente verso mezzogiorno, per permettere all’elicottero di portarci
in tempo per il pranzo, l’ottimo ragù preparato dall’Amico Renato, hanno limitato il
numero dei partecipanti che comunque hanno trovato svago e apprezzato l’atmosfera
del Legn.
Come sempre l’attività escursionistica diretta egregiamente da Ignazio, Annamaria e
Chiara, seguendo il programma gite stilato ad inizio anno, ha avuto un buon successo
anche se confrontati ogni tanto con le bizze del tempo. In chiusura è da ricordare la
simpatica e apprezzata gita a sorpresa con meta quest’anno al lago di Lej, località
grigionese a cavallo con il confine italiano, nella valle di Avers a 1800 m. sita a nord del
San Bernardino. Cattiva sorte il tempo l’ha invece riservata alla tradizionale gita
accompagnata prevista per le due classi elementari superiori di Brissago, per i quali era
prevista la visita ai Canalitt e pranzo in capanna, poi durante la discesa verso Mergugno
avrebbero visitato le sorgenti; speriamo che quest’anno si possa realizzare.
Sempre nell’ambito escursionistico, da segnalare la bella iniziativa di un gruppo di
giovani con alla testa Lucas Branca e Giacomo Fiscalini, intesa ad aprire il tracciato
della via alta dei Lenzuoli, da tempo auspicata. Un progetto interessante e che
sicuramente merita di essere seguito e da sostenere.
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Tra i vari sentieri che portano Al Legn, uno in particolare e l’unico che ci collega a nord
e che ultimamente ha fatto parlare di se, cioè il sentiero Bocchetta di Valle - Bordei,
sarà finalmente oggetto di lavori per la messa in sicurezza. Gli Amici della Montagna
partecipano al finanziamento di quest’opera, grazie al notevole contributo di
fr. 10'000.00 offerto dai Signori Richterich a nome della Fondazione MAHARI, importo
che è già stato devoluto all’ETLM per questo scopo. Ai donatori, che già in passato ci
hanno sostenuto finanziariamente, vada il nostro più sentito ringraziamento.
Per quanto riguarda invece la nostra organizzazione interna, devo segnalare che dopo
tre anni di collaborazione, il nostro amico Claudio Trentinaglia, incaricato delle
riservazioni in capanna, lascia l’incarico e anche a lui vada un sincero ringraziamento. A
subentrargli sarà Marco Scotoni, che già sin d’ora ringrazio per essersi messo a
disposizione ed aver accettato questo importante incarico. L’aspetto finanziario come
sempre, curato in modo esemplare da Giuseppe, evidenzia un untile di poco superiore
ai fr. 10'000.00 e sarà oggetto di esame in dettaglio alla prossima trattanda. Nell’ambito
delle serate di carattere culturale e ricreativo due sono stati gli appuntamenti: il primo
riguardante la presentazione del progetto del Parco Nazionale Onsernone e
Vallemaggia da parte della responsabile (anche un po’ brissaghese) Samantha Burgoin;
preziosa occasione per meglio conoscere la tematica. Il secondo riguardava una serie
di proiezioni curata da Chiara e Angelo sul trekking in sud Italia con splendide immagini.
Purtroppo, aldilà del buon andamento della Società, un problema si fa sempre più acuto
e cioè quello del necessario e giusto ricambio delle cariche alla guida del Comitato. Per
chi segue le nostre assemblee, questa non è certo una novità. Vari sono stati gli appelli
alla ricerca di persone volonterose disposte ad assumere impegni in tal senso ma sino
ad oggi, senza però notare l’interesse di qualcuno. Chi vi parla e Giuseppe, al lavoro da
oltre venti’anni, ritengono giunto il momento di passare il testimone a nuove forze
disposte a prendere in mano le redini di questa bella e sana Associazione.
Una nuova stagione è appena iniziata con un nutrito programma di escursioni e di
attività in capanna che mi auguro siano a piena soddisfazione dei partecipanti. Con uno
sguardo al passato ci accorgiamo che tra i nostri parenti o i nostri amici qualcuno non
c’è più . Li vogliamo ricordare assieme con un momento di raccoglimento. Amiche ed
amici della Montagna, questo era il mio riassunto dei fatti più salienti che hanno
caratterizzato l’attività del 2010. Chiudo con i ringraziamenti di rito ad Autorità, Enti e a
tutti coloro che dall’esterno ci sostengono. Al Comitato un grazie di cuore per la buona
collaborazione e in particolare a Giuseppe e Ignazio. A tutti i migliori auguri per il 2011.
In conclusione viene messa in discussione la relazione del Presidente, il quale chiede
se vi siano interventi in merito. Non essendo il caso la relazione viene messa ai voti e la
stessa viene accettata con un lungo applauso.
5.a Relazione finanziaria del segretario-cassiere
Come d’abitudine i conti dettagliati dell’attività finanziaria e relativo bilancio 2010, sono
stati invitati a tutti i soci unitamente alla convocazione per la presente Assemblea.
Il Segretario riassume brevemente la situazione finanziaria della Società. In sintesi,
dalla lettura del conto economico risulta un utile di fr 10'098.18, il totale delle entrate è
stato pari a fr. 50'351.87 e le uscite sono state di fr. 40'253.69. Di riflesso il bilancio al
31. dicembre 2010, dopo il riporto della maggiore entrata, evidenzia un capitale sociale
attivo di fr. 37'327.41. Il risultato ottenuto che evidenzia un miglioramento della
situazione finanziaria in generale, non è certamente dovuto al buon andamento della
stagione estiva, considerato il tempo non è stato molto propizio all’attività
escursionistica. Ma andando con ordine si rileva quanto segue: la stagnazione dei soci
(270) con una lieve diminuzione delle entrate per tasse sociali di fr. 380.--.
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Grazie anche al lavoro dei volontari, malgrado le citate bizze meteorologiche, le quali
hanno rovinato pure la festa del 15° anniversario dall’inaugurazione del Rifugio al Legn,
è stato possibile concludere l’anno con un bilancio finanziario soddisfacente, malgrado
che l’attività legata al Rifugio ha subito un importante calo: - 252 utilizzi della struttura,
così come i pernottamenti si sono ridotti di - 122 e i pasti - 187, con la logica
diminuzione del consumo di bibite - 269 unità; in totale si è quindi concretizzata una
diminuzione complessiva delle entrate fr. 13’703.30. Come detto prima, tuttavia il
bilancio finale è stato positivo anche a seguito della mancanza di investimenti
particolari, ad esclusione della nostra partecipazione con un contributo di fr. 10'000.00
al rifacimento del sentiero Bocchetta di Valle - Bordei interamente finanziato dalla
Fondazione MAHARI già citata dal Presidente. In conclusione siamo lieti di poter
rilevare che è comunque stato possibile depositare sul conto riserve la cifra di fr.
5'000.00- in previsione di futuri investimenti.
5.b Rapporto dei revisori
A nome dei Revisori, il socio e Municipale Claudio Jelmoni, presenta il rapporto dei
revisori. Dopo aver letto il rapporto steso in data 16 gennaio 2011 in occasione della
revisione dei conti effettuata unitamente al collega Urs Pfister, esprime la propria
soddisfazione e i ringraziamenti al Comitato e per essi al Presidente e al Segretario, per
l’ottimo lavoro svolto. In conclusione chiede all’Assemblea di approvare i conti 2010
così come presentati (copia del rapporto allegato).
5.c Approvazione dei conti di gestione e del bilancio
È aperta la discussione per l’approvazione della gestione 2010 e del relativo bilancio
patrimoniale, così come del rapporto dei revisori.
Non vi sono interventi da parte della sala e la situazione finanziaria 2010 viene accolta
favorevolmente così come presentata, all’unanimità dei soci.
6. Nomine statutarie
Come previsto dal nostro Statuto, quest’anno scade il mandato del Comitato e quindi si
deve procedere con le nuove nomine. Il Presidente dopo l’entrata in materia, informa
che malgrado gli sforzi profusi per cercare nuove leve, in particolare per la sostituzione
del Presidente e del Segretario, che da tempo hanno manifestato l’intenzione di lasciare
il posto ai giovani, non si sono presentati candidati interessati a ricoprire queste due
cariche alla guida dell’Associazione. Altri membri del Comitato, come Lorenza Gianoni e
Franco Storelli, sarebbero intenzionati a lasciare il loro posto per garantire un ricambio
generazionale. Considerato che l’attuale Comitato è disposto a rimettere il mandato ma
anche a mantenerlo per continuare l’attività fin qui intrapresa nel caso non vi siano
candidati, Pozzorini chiede alla sala se vi sono delle proposte di aspiranti.
Spontaneamente si annunciano i soci Massimiliano Marra e Francesco D’Alessio,
inoltre il membro di Comitato Gianfranco Zanini, propone Ivo Rossi Pedruzzi. Vi è poi un
attimo di smarrimento per le proposte che sono scaturite inaspettatamente dalla sala e
considerato che con la partenza della collega Lorenza ed eventualmente di Franco, i
posti sarebbero solo due. Il Comitato propone di integrare Ivo Rossi Pedruzzi che da
tempo collabora in qualità di volontario e per Max e Francesco, si chiede loro se sono
disposti a partecipare quali volontari a rinforzo del gruppo già attivo fuori dal Comitato. Il
socio Moreno Clemente, interviene esortando Presidente e Segretario a smetterla di
fare il teatrino con le disdette presentate e poi sempre ritirate; egli ritiene che sia ora
che lascino il posto ai giovani, in particolare ai due nuovi che si sono annunciati questa
sera, poi visibilmente alterato lascia la sala.
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Gli fa eco Gianfranco Zanini, il quale ritiene non si possano insultare così persone che
hanno lavorato per vent’anni per creare una società che funziona bene.
Dopo questa spiacevole parentesi, il Presidente spiega nuovamente che sia lui che il
segretario sono disposti a lasciare i posti, per se non si trova nessuno che li sostituisce,
ciò vorrebbe dire lasciare l’Associazione senza una guida amministrativa confacente.
Per i due giovani che si sono annunciati spontaneamente, si esprime Francesco il quale
conferma la loro volontà di mettersi a disposizione quale volontari senza pretese di
entrare in Comitato, essi sono volonterosi operai e sono lieti di poter partecipare
attivamente alle nostre attività. La sala rivolge loro un caloroso applauso.
In conclusione alla discussione, vista anche la proposta di Enzo Martinella di allargare il
comitato a 13 membri, si ribadisce che lo Statuto prevede un numero di 9 soci e che
l’Assemblea del 2009 aveva autorizzato l’ampliamento a 11, si concorda che 13
sarebbero veramente troppi, quindi si propone l’entrata di Ivo Rossi Pedruzzi al posto di
Lorenza Gianoni e con voto unanime vengono riconfermati gli uscenti più il nuovo, così
che il Comitato per il biennio 2011-2012, sarà composto come segue:
Presidente
Vicepresidente
Segretario
Cassiere
Membri

Maurizio Pozzorini
Marco Pagani
Giuseppe Berta
Chiara Demarta
Giacomo Fiscalini
Ignazio Marconi
Giordano Pantellini
Ivo Rossi Pedruzzi
Franco Storelli
Gianfranco Zanini
Mauro Zanini

Chiede la parola il Sindaco Roberto Ponti il quale esterna un sincero ringraziamento al
Comitato che da anni lavora per offrire ai nostri cittadini, ai turisti ma anche a semplici
escursionisti di giornata, una struttura quale il Legn e che si dedicano pure ai giovani,
alla manutenzione del territorio e ad altre attività.
Anche il Vicepresidente Marco Pagani, anch’egli attivo da oltre vent’anni, esterna un
ringraziamento al Presidente e al Segretario, ma in particolare si complimenta con i due
giovani che si sono messi a disposizione con tanto entusiasmo.
6.a Nomina Ufficio di Revisione
Gli attuali revisori hanno manifestato la loro disponibilità a rimanere ancora in carica per
altri due anni. L’Assemblea ha quindi proceduto anche alla riconferma dei Revisioni
nella persona dell’On. Claudio Jelmoni e del Socio Urs Pfister, i quali sono stati
riconfermati per acclamazione.
7 Attività escursionistiche e ricreative 2011
Il Presidente passa la parola direttamente al responsabile delle gite Ignazio Marconi, il
quale prima di presentare il nuovo programma di quest’anno, ripercorre brevemente
l’esito delle gite del 2010, raccontando aneddoti e dettagli. Egli conferma la sua
soddisfazione per l’adesione di molti appassionati che regolarmente seguono le gite e in
conclusione esterna pure un ringraziamento a Sergio Garbani Nerini, il quale ha
presentato sull’Alpinista un resoconto dettagliato della bella gita effettuata in estate al
chiaro di luna. Passa quindi alla presentazione delle gite previste nel 2011, ricordando
che l’elenco delle attività in programma si può sempre leggere su nostro sito.
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Ecco l’elenco delle attività in calendario che sono le seguenti:
16 febbraio
Me riunione
26 marzo
Sa riunione
20 marzo
Do escursione
2/3 aprile
S/D lavoro
17 aprile
Do escursione
20 aprile
Me culturale
1 maggio
Do escursione
13/15 maggio Ve/Do lavoro
14/21 maggio S/S trekking
22 maggio
Do escursione
25 maggio
Me riunione
12 giugno
Do escursione
26 giugno
Do escursione
9 luglio
Sa ricreativo
23/24 luglio
S/D escursione
14 agosto
Do escursione
28 agosto
Do escursione
3/4 settembre S/D escursione
10/11 settembre S/D escursione
25 settembre Do escursione
10 ottobre
Do escursione
22/23 ottobre S/D lavoro
30 ottobre
Do escursione
20 novembre Do escursione

Assemblea ordinaria AMB Caffè Verbano
Assemblea annuale FAT Grotto Canavee SAT Mendrisio
gita racchette Dalpe - Piumogna - Dalpe (1400 m)
apertura e lavori di pulizia primaverile Rifugio Al Legn
gita Dirinella-Borgna-Monti Pino (200-1150 m)
serata culturale Caffè Verbano
gita Auressio-Testin-Pizzo Salmone (600-1550 m)
lavori di manutenzione del Rifugio Al Legn
Sicilia -Monti Iblei (info Chiara Demarta 091 793.31.38)
gita alla Cima di Bronzone (600-1400 m )
incontro annuale con i capannari (luogo da definire)
gita Craveggia -Boc. San Antonio-Ruscada-Intragna
gita Carena-Valletta Motto di Leven (1000-2050m)
Festa Rifugio Al Legn (rinvio ev. sabato 16.07.2011)
gita Capnna Quarnei-Pizzo Cramorino (3130 m)
gita Val di Lei - Pizzo Mater (2000-3020 m)
gita Nufenen - Bärenhorn (1600 -2929 m)
convegno FAT alla Capanna Prödör UTOE Faido
notturna Airolo-Lucomagno e ritorno (1200-2400 m)
Cimalmotto-Alpe Sfill-Lago Gelato (1400-2200 m)
gita Bignasco - Alpe Mogeula (400-1400 m)
sistemazione invernale Rifugio Al Legn
gita con castagnata Brissago-M.ti Nevedone Borgna
gita finale a sorpresa (200-3500 m)

7.a Programma lavori 2011
Il Comitato riunitosi in data 17 gennaio 2011 per l’approvazione del consuntivo 2010, ha
elaborato un programma di lavori che dovrebbero essere eseguiti durante l’anno in
corso. L’elenco che di seguito è stato fissato, è scaturito dalle concrete necessità
individuate e inoltre si potrebbe anche pensare ad una giornata dei volontari
considerato che quest’anno è stato decretato anno internazionale del volontariato!
Marco Pagani presenta l’elenco delle attività che segue:
 rifiuti. Maggiore attenzione alla separazione dei rifiuti, controllo più regolare.
Eventualmente prevedere luogo di deposito per scarti vegetali;
 merce e bibite: verifica inventario e controllo date di scadenza. Elaborare un
inventario base per evitare inutili trasporti (elicottero) durante l’anno;
 vasellame: controllo delle stoviglie e sostituire tazze, piatti, bicchieri rovinati.
Pentole da controllare se rispettano le norme d’igiene e sicurezza, ed
eventualmente sostituire con modelli adatti alla stufa a legna-gas;
 procurare un porta sacchi per i rifiuti separati e pronti per il trasporto a valle;
 sistemare l’uscita invernale dell’acqua per evitare il formarsi del ghiaccio;
 provvedere a costruire una protezione stabile dei larici per il periodo autunnoprimavera, quando si toglie la recinzione;
 preparazione della legna per la stagione (anche per avviare il fuco);
 verificare e sistemare la messa a terra dei servizi igienici e della bandiera che
sarà spostata vicino alla croce;
 caldera: rifacimento muratura danneggiata e protezione fulmini;
 migliorie al sentiero Fumadiga-Laghetti in collaborazione con il Patriziato;
 segnalare il percorso più sicuro per raggiungere la vetta del Gridone;
 sostituire due cordine d’acciaio della croce posta sul Gridone;
 posa di nuovi cartelli indicatori in diversi luoghi da definire in primavera.
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8. Eventuali


Il Municipale On. Claudio Jelmoni, responsabile del dicastero sport del nostro
Comune, nonché revisore dell’Associazione, porta il saluto ufficiale da parte
dell’Autorità politica e quindi del Municipio di Brissago. Egli sottolinea
l’importanza di una Società importante come la nostra, la quale ha lo scopo di
diffondere un importante attività, sana e costruttiva che si rivolge a tutta la
popolazione dai giovani agli anziani. Inoltre esterna un plauso anche per
l’impegno costante nel mantenimento del territorio, valore aggiunto specie in
questi periodi dove si parla molto della possibilità di istituire un Parco regionale o
nazionale. Egli ringrazia chi dedica il suo tempo gratuitamente a questa Società
ed auspica che anche in futuro si possa continuare su questa strada.



Daniela Andina esterna un pensiero di riconoscenza al Segretario per il lavoro di
redazione degli articoli che da anni vengono regolarmente pubblicati
sull’Alpinista. Segue un lungo applauso da parte della sala.



Il Presidente della FAT Giorgio Matasci, porta i saluti da parte della Federazione
ed esprime la sua soddisfazione per vedere un’Assemblea così affollata ed
anche animata. Egli informa che a livello Federativo si sta lavorando su diversi
temi, in particolare quello relativo alle dichiarazioni fiscali delle nostre Società,
alla sostituzione del Redattore della Rivista Armando Besomi, il quale ha deciso
di lasciare dopo ben 41 anni di immancabile presenza e gradito lavoro; a
succedergli sarà la giovane giornalista Cindy Fogliani. Inoltre il Comitato direttivo
della FAT, in questi mesi si sta occupando anche della questione relativa al
riconoscimento della reciprocità nelle nostre Capanne, tema questo proposto dal
Comitato centrale del CAS di Berna e del quale si deciderà quest’anno.

9. Intervento rappresentanti Parco Nazionale della Valgrande
In relazione ai sempre ottimi rapporti intercorsi tra la nostra Associazione ed i colleghi
del vicino territorio italiano, il Presidente Maurizio Pozzorini spiega i motivi della
presenza degli ospiti Dott.ssa Cristina Movalli e Tiziano Maioli già salutati prima. Essi
prendono la parola e ringraziano della nostra disponibilità che da sempre abbiamo
dimostrato nel collaborare con loro. La Dott.ssa Movalli spiega in grandi linee quale sia
l’attività e le particolarità del Parco, che risulta essere forse uno dei più piccoli tra i 20
parchi presenti sul territorio italiano, ma anche quello più naturale. Tiziano Maioli spiega
invece brevemente quale sia la sua attività di Direttore della Comunità del Parco in
riferimento alle possibilità di lavoro ecc. che una tale struttura può offrire. Terminate le
spiegazioni, si passa alla visione di un breve filmato che presenta il Parco Nazionale
della Valgrande in tutta la sua semplicità e naturale bellezza. La sala si congeda dai
nostri graditi Ospiti con un caloroso applauso.
Non vi sono interventi da parte della sala e quindi, il Presidente ringrazia i soci
intervenuti per la loro partecipazione, informando che le bibite sono offerte dal sodalizio.
In seguito chiude l’Assemblea comunicando che vista l’ora (sono le ore 22.35) il filmato
elaborato dall’amico Angelo Cavallo, relativo alle immagini relative alle gite 2010
scattate dalla nostra fotografa Chiara Demarta, verranno proiettate in una serata che
sarà organizzata nel mese di aprile.
il Presidente
M. Pozzorini
Allegati:

il Segretario
G. Berta
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